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Moduli di distribuzione

Istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione
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Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. LOVATO Spa si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
È vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi o illustrazioni senza autorizzazione scritta.

SEZIONE 1: INTRODUZIONE E AVVERTENZE GENERALI
DESCRIZIONE
BOMBER è un micro accumulo inerziale con distributore a zone la cui funzione permette di lavorare in modalità bivalente, ovvero con pompa di calore e una fonte energetica integrativa.
La sua struttura favorisce il funzionamento della pompa di calore per coprire il fabbisogno termico garantendone una modulazione ottimizzata e l’intervento della fonte energetica
ausiliaria a supporto per i picchi di carico termico.
PACKING LIST
- Sistema microaccumulo inerziale da 40 litri o versione da 60 litri con accessori: n.2 staffe di supporto a parete, n.4 pezzi fissi a sede piana, n.4 pezzi folli 1” con calotte G1”1/2
guarnizioni, valvole di sfiato aria automatiche e pozzetto porta sonda con foro da 12 mm. (piedino di supporto solo per versione 60).
- Staffe laterali comprese di vite M8 per collegamento al sistema, pozzetto porta sonda (già assemblato) con foro 12 mm, bocchettoni e calotte per raccordo attacchi primario, sfiato
aria automatico. Solo per la versione 60 litri piedino di sostegno compreso nell’imballo.
- N.1 manuale istruzioni modulo
AVVERTENZE GENERALI E REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA
Consultare attentamente il presente manuale prima di procedere a qualsiasi intervento sull’apparecchiatura.
Il costruttore, al fine di adeguare l’apparecchiatura al progresso tecnologico ed a specifiche esigenze di carattere produttivo o di installazione e posizionamento, può decidere, senza
alcun preavviso, di apportare su di essa modifiche. Pertanto, anche se le illustrazioni riportate in questo manuale differiscono lievemente dall’apparecchiatura in vostro possesso, la
sicurezza e le indicazioni sulla stessa sono garantite.
Il presente manuale d’uso è parte integrante del prodotto e va custodito in modo adeguato per mantenerne l’integrità e permetterne la consultazione durante l’arco di vita dell’apparecchiatura.
E’ buona norma che esso rimanga sempre a corredo dell’apparecchio e venga conservato con cura per ogni ulteriore consultazione, anche nel caso in cui quest’ultimo dovesse
essere venduto o trasferito ad altro proprietario o si dovesse traslocare e lasciare l’apparecchio, in modo che il nuovo proprietario o l’addetto possa consultarlo.
Controlli preliminari
Prima di ogni operazione rimuovere con cura l’imballo e controllare la perfetta integrità dell’apparecchiatura. Nel caso si evidenziassero dei difetti o dei danni non installare o cercare
di riparare l’apparecchiatura ma rivolgersi al rivenditore.
Smaltire le parti di imballaggio in accordo con le leggi e disposizioni vigenti.
Installazione
Tutte le operazioni devono essere fatte con alimentazione disinserita dalla rete elettrica. Verificare la presenza nel circuito dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’installazione deve avvenire in conformità alle leggi ed ai regolamenti di ciascun paese.
La responsabilità del produttore è limitata alla fornitura dell’apparecchio. Il suo impianto va realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo le prescrizioni delle presenti
istruzioni e le regole della professione, da personale qualificato, che agisce a norma di imprese adatte ad assumere l’intera responsabilità dell’insieme dell’impianto.
LOVATO S.p.A. non è responsabile del prodotto modificato senza autorizzazione e tanto meno per l’uso di ricambi non originali.
Collegamento idraulico
Dopo avere trasportato/maneggiato il KIT provvedere al serraggio di tutte le ghiere di fissaggio delle tubazioni.
Prestare particolare attenzione quando si collega il KIT all’impianto idraulico, evitare di piegare i tubi in rame del KIT (se presenti). Per contrastare la forza di serraggio esercitata sul
tubo di collegamento dell’impianto idraulico, usare una chiave fissa o altro utensile sul terminale del KIT da collegare.

!

L’installazione, i collegamenti ed il collaudo devono essere affidati a personale qualificato che opera rispettando le norme vigenti e seguono quanto
riportato nel libretto di istruzioni dei termoprodotti.

Rimane comunque di fondamentale importanza seguire alcuni consigli durante l’uso dell’apparecchio:
• Non toccare parti calde dell’apparecchio quali le tubazioni di ingresso ed uscita dell’acqua. Ogni contatto con esse può provocare pericolose scottature.
• Non bagnare l’apparecchio con spruzzi d’acqua ed altri liquidi.
• Non appoggiare alcun oggetto sopra l’apparecchio.
• Non esporre l’apparecchio ai vapori provenienti da un piano di cottura.
• Vietare l’uso dell’apparecchio a bambini e a persone inesperte.
• Non toccare l’apparecchio con parti del corpo bagnate o umide e/o piedi nudi.
• Indossare guanti di protezione e scarpe antinfortunistiche prima di maneggiare il prodotto.
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SEZIONE 2: DATI TECNICI BOMBER 20
STRUTTURA:
1
2
3

Collettore / separatore verniciato nero;
Isolamento in EPP nero;
Otturatore filettato con tappo chiusura ermetica;

TABELLA DATI TECNICI
Temperatura max. di esercizio

100°C

Pressione max. di esercizio

6 bar

Capacità

20 litri

Materiale

acciaio ST 37.1

Colorazione

RAL 9004

Materiale isolamento

0,036 W/mq K

600

5,88

500

4,90

400

3,92

300

2,94

200

1,96

100

0,98

0
0

1000

2000

3000

∆P (kPa)

∆P (mm H2O)

PERDITE DI CARICO

0
4000

Q (l/h)
CONFIGURAZIONE SISTEMA HYBRID

CALDAIA

KOMPAT DN25
PDC
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SEZIONE 2: DATI TECNICI BOMBER 40
STRUTTURA:
1
2
3

Collettore / separatore verniciato nero;
Isolamento in EPP nero;
Otturatore filettato con tappo chiusura ermetica;

TABELLA DATI TECNICI
Temperatura max. di esercizio

100°C

Pressione max. di esercizio

6 bar

Capacità

40 litri

Materiale

acciaio ST 37.1

Colorazione

RAL 9004

Materiale isolamento

0,036 W/mq K

600

5,88

500

4,90

400

3,92

300

2,94

200

1,96

100

0,98

0
0

2000

1000

3000

∆P (kPa)

∆P (mm H2O)

PERDITE DI CARICO

0
4000

Q (l/h)
CONFIGURAZIONE SISTEMA HYBRID

CALDAIA

KOMPAT DN25

PDC
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SEZIONE 2: DATI TECNICI BOMBER 60
STRUTTURA:
1
2
3

Collettore / separatore verniciato nero;
Isolamento in EPP nero;
Otturatore filettato con tappo chiusura ermetica;

TABELLA DATI TECNICI
Temperatura max. di esercizio

100°C

Pressione max. di esercizio

6 bar

Capacità

60 litri

Materiale

acciaio ST 37.1

Colorazione

RAL 9004

Materiale isolamento

0,036 W/mq K

600

5,88

500

4,90

400

3,92

300

2,94

200

1,96

100

0,98

0
0

2000

1000

3000

∆P (kPa)

∆P (mm H2O)

PERDITE DI CARICO

0
4000

Q (l/h)
CONFIGURAZIONE SISTEMA HYBRID

CALDAIA

KOMPAT DN25

PDC
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SEZIONE 3: DIMENSIONI E RACCORDI
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SEZIONE 4: INSTALLAZIONE
2

3

ATTENZIONE!
MANEGGIARE CON CURA!

!

1
2
1

Estrarre con cura il modulo dall’imballaggio, rimuovendo le
viti di fissaggio dalla cassa, facendo attenzione a non danneggiarlo.
1. Fissare le staffe di supporto destra e sinistra mediante le viti
a corredo dell’imballo.

!

IMPORTANTE!
POSIZIONARE IL MODULO IN
MANIERA CORRETTA

Pozzetto porta sonda

2. Successivamente posizionare il modulo a muro e fissarlo
come indicato in figura mediante n.2 tasselli.
3. Avvitare le valvole di sfiato aria automatiche a tenuta.

Disponibile kit 2 tappi 1” M + guarnizioni
per intercettazione circuito primario.

4. Per il modulo BOMBER 60, avvitare il piedino di sostegno come da figura, oltre a quanto dopra descritto.

4

CONTROLLI PRELIMINARI
Prima di ogni operazione rimuovere con cura l’imballo e controllare la perfetta integrità dell’apparecchiatura. Nel caso si evidenziassero dei difetti o dei danni
non installare o cercare di riparare l’apparecchiatura ma rivolgersi al venditore. Smaltire le parti di imballaggio in accordo con leggi e disposizioni vigenti.

!

Il prodotto viene fornito dalla casa produttrice a tenuta. Il trasporto o la lunga permanenza a magazzino, potrebbero determinare la non ermeticità delle
tenute. Per questo motivo la ditta produttrice non risponde di eventuali fughe di fluido o altri problemi connessi. Si prega quindi di controllare, durante il
carico dell’impianto, l’effettiva tenuta del circuito.

!

Tutte le operazioni devono essere fatte con alimentazione disinserita dalla rete elettrica

!

L’installazione deve avvenire in conformità alle leggi e ai regolamenti di ciascun paese.

!

La responsabilità del produttore è limitata alla fornitura dell’apparecchio. Il suo impianto va reallizzato in modo conforme alla regola dell’arte da personale
qualificato, che agisce per aziende che si assumono l’intera responsabilità dell’impianto realizzato.
MONTAGGIO E MESSA IN FUNZIONE
Prima di procedere al montaggio, attenersi a quanto segue:

!

Il modulo è progettato per riscaldamento e condizionamento estivo. Un utilizzo diverso o che esuli da quanto specificato è da considerarsi improprio.

!

Le procedure di installazione devono essere conformi agli attuali requisiti ufficiali.

!

La posa e l’installazione devono essere effettuate da una ditta specializzata. Quest’ultima si assume altresì la responsabilità che installazione e messa
in funzione risultino conformi alle disposizioni.

!

Il luogo di deposito deve essere asciutto e resistente al gelo. Il modulo deve essere posizionato in modo che risulti protetto da spruzzi d’acqua; la temperatura dell’ambiente circostante durante il funzionamento non deve superare i 40°C.

!

Collegare le tubazioni dell’impianto rispettando gli attacchi indicati.

!

Maneggiare con cura!
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